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L'intervento. ll presidente della Repubblica ottimista: «Da qui a poco»

Mattarella: «Presto arriverà una nuova normalità»
Il presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarelia lancia
messag i rassicuranti sul-
l'uscita dall'emergenza sani-
taria- «La nuova normalità»
arriverà «da quaa poco». ha
detto alla presentazione del-
la piattaforma digitale
Dante.global della Società
Dante Alighieri,

Gettarne baco azione
Proprio da quel nuovo stru-

mento, il Capo dello Stato ha
preso spunto per infondere
coraggio agli italiani: «Pur in
presenza di una drammatica
pandemia, improvvisa e ve-
loce nella diffusione nel mon-
do, è possibile non fermarsi,

non chiudersi in se stessi, ma
continuare nella propria at-
tività e svolgendo la propria
missione, con strumenti in-
novativi»- La piattaforma
Dante.globalè partita dopo il
primo click del presidente
della Società Dante Alighieri,
Andrea Riccardi. in una ceri-
monia a Palazzo Firenze, a
Roma. La piattaforma - che
nasce nell'anno delle celebra-
zioni dantesche, a 70o anni
dalla morte del Sommo Poeta
- farà da supporto alle attivi-
tà della Società Dante Ali-
ghieri che dal 1889 promuo-
ve la lingua ala cultura italia-
ne nel mondo. «La pandemia
ha creato gravi problemi nel-

l'insegnamento - ha detto
Riceardi - bisognava reagire.
E allora abbiamo visto nella
crisi anche un'opportunità:
creare una grande piattafor-
ma con la missione di inse-
gnare l'italiano a distanza,
formare gli insegnanti e poi
divulgare la cultura e il libro
italiano» anche all'estero.

Al Manco dei comitati
Un concetto ripreso da Mat-

tarella: Dante.global, ha spie-
gato, «consente di affiancare
alla rete tradizionale quella
digitale, naturalmente que-
sta non sostituisce le perso-
ne e non supera La preziosa
formula dei comitati diffusi

in tutti i continenti ma, af-
fiancandoli, consente loro di
usufruire di strumenti nuo-
vi. E un sostegno immediato
nell'emergenza sanitaria».
Quella della Dante Alighieri,
ha spiegato il presidente del-
la Repubblica, è «un'offerta a
quanti sono aspiranti italia-
ni, a quanti apprezzano la no-
stra cultura e il nostro model-
lo di vita in tutto il mondo,
una platea amplissima. La
piattaforma permette di rag-
giungerli in maniera efficace,
affiancando al legame tradi-
zionale della Dante Alighieri
una dimensione di empatia
verso altri interlocutori»,
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